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OGGETTO:Invito alle Organizzazioni di volontariato (OdV) e Associazioni promozione sociale (Aps) a
manifestare interesse a sottoscrivere una convenzione con l'Azienda Usl Toscana Sud Est- zona
distretto Amiata grossetana, Colline metallifere, Grossetana per attività di Check-Point di accesso
alle sedi vaccinali della Zona Distretto – approvazione avviso e schema di domanda.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino delle disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.;
VISTE:
• la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i., “Disciplina del servizio sanitario regionale”,
all'art. 64 e ss. in relazione alla Zona distretto;
• la Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 84, all'art. 91, in relazione alla revisione degli ambiti
territoriali di zona distretto;
RICHIAMATA
• la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl T.S.E. nr. 713 del 10/8/2017 con la quale è
stato approvato, tra altri, il Regolamento operativo delle zone distretto;
• la deliberazione del Direttore Generale Azienda Usl Toscana Sud Est n. 587 del 8/6/2018
“Ricognizione zone distretto”, con la quale, tra l’altro, si è preso atto dell’avvenuta fusione per
incorporazione delle Società della Salute Amiata Grossetana e Colline Metallifere nel consorzio
COeSO Società della Salute dell’Area socio sanitaria grossetana, con nuova denominazione Coeso
Società della Salute delle zone Amiata Grossetana Colline Metallifere e Area Grossetana;
PRESO ATTO che con Decreto del Presidente del CoeSo Società della Salute delle zone Amiata
Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana n. 2 del 31/7/2018, il dr. Fabrizio Boldrini è stato nominato
Direttore di COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area
Grossetana, con decorrenza dal 1/8/2018, per la durata di cinque anni;
DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dalla citata Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40, art. 71
novies, punto h), il Direttore della Società della Salute esercita le funzioni di Responsabile di Zona, ai sensi
dell’art. 64.2, comma 8;
VISTI:
•

il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 (G.U. n. 248 del 07/10/2020) con il quale lo stato di emergenza
sanitaria è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

•

il Decreto del Ministero della salute del 2 gennaio 2021 con il quale è stato adottato il Piano
strategico per la vaccinazione anti-SARS-coV-2/COVID-19, successivamente trasmesso a tutte le
Aziende Sanitarie, il quale definisce il modello organizzativo per la pianificazione e la
somministrazione di detto vaccino alla popolazione, al fine di ottenere un'efficace azione di contrasto
alla diffusione del virus;

•

il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 (G.U. n. 10 del 14/01/2021) con il quale lo stato di emergenza sanitaria
è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;

•

il D.L. 22 Aprile 2021 n. 52 (G.U. n. 96 del 22/04/2021) con il quale lo stato di emergenza è stato
prorogato fino al 31/07/2021;

VISTA
• l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 89 del 08 ottobre 2020 avente ad
oggetto “Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della
diffusione del virus COVID-19 in materia di igiene e sanità pubblica per (CHECK-POINT) relative agli
accessi alle strutture sanitarie;
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RILEVATO che l'Azienda USL Toscana Sud Est, con Delibera D.G. n. 531/2020, si è espressa affinché tutte
le strutture territoriali continuino ad essere dotate di check point adeguatamente strutturati (e laddove
possibile gestiti con personale del volontariato) e che l'apertura degli stessi coincida con l'orario della
struttura socio sanitaria;
VISTO il Piano strategico nazionale Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19;
VISTO l’art. 4, comma 1, della Legge n. 27 del 24 aprile 2020 “Le regioni e le province autonome possono
attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia
all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri
luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza
(...omissis...)”;
VISTA la Deliberazione del D.G. n. 273 del 03/03/2021 avente ad oggetto “Emergenza COVID-19 - Piano di
vaccinazione di massa – Emissione Avviso di Manifestazione di interesse per la ricerca di immobili da
destinare a sedi di vaccinazioni di massa - Individuazione sedi e Stipula Contratti - Determinazioni”, con la
quale è stata delegata la gestione dei contratti di uso dei locali di tutte le sedi vaccinali, dalla fase di stipula
alla liquidazione dei corrispettivi, ai Dirigenti del Dipartimento Gestione amm.va zone-distretto,presidi
ospedalieri, dipartimenti sanitari, nonché autorizzata la sottoscrizione di tutti i contratti da parte dei Direttori
delle Zone Distretto con imputazione dei costi al centro di costo COVID019 “Acquisti beni e servizi
emergenza COVID-19” a seguito della quale sono stati sottoscritti contratti e convenzioni per le sedi
vaccinali della Zona Distretto Amiata Grossetana Colline Metallifere Grossetana Kronos di Castel del Piano,
Fonderia 1 di Follonica e Aurelia Antica di Grosseto;
VISTA la nota del Direttore Generale AUSL TSE prot. n. 121094 del 11/03/2021, con cui è stata richiesta al
Comando delle Forze Operative del Nord dell'Esercito Italiano la disponibilità ad allestire all'interno della
Caserma del Reggimento Savoia Cavalleria di Grosseto, tende da campo di dimensioni utili a contenere box
per la vaccinazione diffusa della popolazione;
VISTA la disponibilità del Comando delle Forze Operative del Nord dell'Esercito Italiano a consentire
l'allestimento di sede per la vaccinazione diffusa della popolazione all'interno della Caserma del Reggimento
Savoia Cavalleria di Grosseto – via Senese 191;
VISTA la successiva Deliberazione del D.G. n. 538 del 26.04.2021 “Emergenza COVID-19 - Piano di
vaccinazione di massa – stipula convenzione per l'allestimento di sede vaccinale all'interno della Caserma
del Reggimento Savoia Cavalleria di Grosseto, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione in corso
di sottoscrizione;
RITENUTO di estendere alle sedi vaccinali allestite e in corso di allestimento ad integrazione o in
sostituzione di quelle già attivate il protocollo di sicurezza degli accessi con l'attivazione di postazioni di
check point dove l'operatore si occupi di far defluire l'afflusso di utenti nel rispetto del distanziamento delle
norme igienico sanitarie e solo a seguito di misurazione della temperatura corporea;
VERIFICATA l'impossibilità di far svolgere tale attività a personale dipendente o ad operatori del servizio
civile assegnati alla Zona, stante la continuità con la quale il check point deve operare che sottrarrebbe il
personale alla normale attività cui è preposto;
VISTI:
•

•

il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art.1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106" che all'art. 56, comma 1 individua nelle organizzazioni di
volontariato e nelle associazioni di promozione sociale i soggetti con i quali le amministrazioni
pubbliche possono sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o
servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
la Legge Regione Toscana 22 luglio 2020, n.65 "Norme di sostegno e promozione degli enti del
Terzo settore toscano" che all'art. 15 conferma quanto quanto disposto dall'art. 56 del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n.117;
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CONSIDERATO che l'Azienda USL Toscana Sud Est riconosce il valore dell'associazionismo e si avvale del
supporto delle Associazioni del Volontariato nel perseguire i propri fini istituzionali;
RICHIAMATA, la Determina n. 2911 del 17/11/2019 avente per oggetto “ Adozione della Direttiva
Professionale per la disciplina dei rapporti di co-progettazione, co-programmazione e convenzione con i
soggetti del terzo settore”;
RITENUTO pertanto opportuno avvalersi di organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione
sociale per lo svolgimento delle attività di cui trattasi, richiedendo loro la disponibilità a collaborare per
svolgere funzioni di supporto nell'espletamento di attività destinate alla postazione di check point;
RILEVATO che l'attività richiesta dovrà essere svolta così come di seguito indicato:
ore 08,00-20,00 con almeno 1 operatore a turno presso tutte le sedi vaccinali attive nella Zona Distretto
AURELIA ANTICA – SAVOIA CAVALLERIA – KRONOS – FONDERIA 1 e ogni altra sede in corso di
allestimento ad integrazione o in sostituzione delle sopraelencate per 7 giorni su 7;
PRECISATO che:
l'Azienda USL TSE garantirà, alle OdV/ApS che si renderanno disponibili all'effettuazione delle attività
richieste, il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l'espletamento dell'attività da
parte del personale volontario, così come disposto dal Decreto Legislativo 117/2017, art.56 comma 2 e dalla
Legge Regione Toscana n.65/2020, art. 15 comma 3;
PRECISATO altresì che la durata del rapporto convenzionale che la Zona/Distretto instaurerà con le OdV /
ApS a seguito di disponibilità dichiarata da questi ultimi, è prevista per mesi cinque (5), con possibilità di
proroga per pari tempo e possibilità di termine anticipato rispetto alla data indicata, in caso di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria o in caso di diverse disposizioni normative nazionali e/regionali.
VISTI gli allegati A) e B) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale la
Zona/Distretto, mediante Manifestazione d'interesse, intende chiedere la collaborazione delle OdV/ApS per
attività di check point presso le sedi vaccinali della Zona sopra citati;
RITENUTO, altresì, necessario attribuire l'immediata esecutività al presente atto stante la necessità di dare
continuità al piano vaccinale rendendo operative ed efficaci le sedi allestite e in corso di allestimento;
ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione risultante agli atti d'ufficio nell'esercizio
delle funzioni delegate con gli atti sopra richiamati;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
•

•

•

Di approvare l'allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale
la Zona/Distretto, mediante Manifestazione d'interesse, intende chiedere la collaborazione di
organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale per attività di check point presso
le sedi vaccinali AURELIA ANTICA – SAVOIA CAVALLERIA – KRONOS – FONDERIA 1 e ogni altra
sede in corso di allestimento ad integrazione o in sostituzione delle sopraelencate per gli orari di
apertura delle stesse, attualmente dalle 08,00 alle 20,00 ma estensibili, per 7 giorni su 7;
Di dare atto che che la durata del rapporto convenzionale che la Zona/Distretto instaurerà con le
OdV/ApS a seguito di disponibilità dichiarata da queste ultime, è prevista per mesi cinque (5), con
possibilità di proroga per pari tempo e con possibilità di termine anticipato in caso di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria o in caso di diverse disposizioni normative nazionali e/regionali;
Di dare atto altresì che l'Azienda USL TSE garantirà, alle OdV/ApS che si renderanno disponibili
all'effettuazione delle attività richieste, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento
dell'attività da parte del personale volontario, così come disposto dal Decreto Legislativo 117/2017,
art.56 comma 2 e dalla Legge Regione Toscana n.65/2020, art. 15 comma 3 e che le suddette spese
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•

•

•

•

dovranno essere documentate e che saranno liquidate periodicamente o al termine della durata
della collaborazione;
Di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente atto, secondo previsione, ammonta
complessivamente a € 6.000,00, e troverà riferimento nel conto del bilancio di esercizio 2021 n
80201743 Costi per servizi tecnico amministrativi prestati da privato;
Di trasmettere copia del presente atto:
alla U.O.C. Gestioni Economico Finanziarie;
alla U.O.C. Affari Generali anche per la trasmissione al Collegio Sindacale, ai sensi della
L.R.T. 24 febbraio 2005,n.40 e s.m.i., art.42, comma2;
Di conferire all'atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.42 comma 4 della L.R.T. 40/2005 e s.m.i.,
al fine di consentire in tempi rapidi l’avvio dell’attività richiesta per garantire l'attuazione del piano
vaccinale a pieno regime;
Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della L.241/90 e smi, il Responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Daniela Pessina, Direttore UOC Direzione Amministrativa Amiata Grossetana, Colline
Metallifere, Grossetana.
Il Responsabile Zona Distretto
Grossetana, Colline Metallifere, Grossetana
Dott. Fabrizio Boldrini
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PERIODO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DAL _______ AL _______
Invito alle Organizzazioni di volontariato (OdV) e Associazioni promozione sociale (Aps) a
manifestare interesse a sottoscrivere una convenzione con l'Azienda Usl Toscana Sud Estzona distretto Amiata grossetana, Colline metallifere, Grossetana per attività di Check-Point
di accesso alle sedi vaccinali della Zona Distretto.
PREMESSA
Stante il perdurare della situazione emergenziale correlata all'epidemia da SARS COV2 – COVID
19, e il conseguente allestimento di più sedi vaccinali nell'ambito della Zona Distretto, per garantire
l’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-COV 2, l'Azienda Usl Toscana
Sud Est - Zona Distretto Amiata Grossetana Colline Metallifere Grossetana intende mettere in atto
tutte le misure idonee a salvaguardare la salute dei cittadini garantendo l'accesso in sicurezza alle
sedi vaccinali
Specificamente, al fine predisporre misure organizzative e logistiche relative agli accessi alle sedi
vaccinali e, e al fine di evitare assembramenti, questa Zona Distretto intende strutturare e
potenziare i punti di controllo (check point) presenti nelle sedi vaccinali, avvalendosi della
disponibilità a collaborare da parte di organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione
sociale, riconosciute tali ai sensi della normativa di riferimento, che supportino l’organizzazione
logistica.
Pertanto, questa Azienda emette il presente bando per la gestione dei punti di controllo (check
point) presenti nelle sedi di somministrazione dei vaccini anti SARS-COV 2
RICHIAMATI a riguardo:
• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e, dunque, dapprima fino al
31/7/2020 e i provvedimenti successivi sino al D.L. 52/2021 del 22.04.2021 con il quale lo
stato di emergenza è stato prorogato fino al 31.07.2021;
RILEVATO che l'Azienda USL Toscana Sud Est, con Delibera D.G. n. 531/2020, si è espressa
affinché tutte le strutture territoriali continuino ad essere dotate di check point adeguatamente
strutturati (e laddove possibile gestiti con personale del volontariato) e che l'apertura degli stessi
coincida con l'orario della struttura socio sanitaria;
RITENUTO di dover applicare detta previsione anche alle sedi vaccinali allestite e in corso di
allestimento al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini.
VISTI:
•
Il D. Lgs. 502/92, art. 1, comma 18 prevede che le istituzioni e gli organismi a scopo non
lucrativo concorrono con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all’art. 4 comma
12 alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà….omissis;
• la legge 8/11/2000 n. 328 “Legge quadro di realizzazione di un sistema integrato di
interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
VISTI :
• la deliberazione n. 32 del 20/4/2016 dell’ANAC nella quale sono indicate le linee guida per
l’affidamento di servizi ad Enti del terzo settore e alle cooperative sociali;
• il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore a norma dell’articolo
1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2015, n. 106” , con particolare riferimento all’art.
56, secondo il quale:
le pubbliche amministrazioni possano avvalersi delle organizzazioni di volontariato (enti del terzo
settore) per lo svolgimento di servizi e attività sociali in favore di terzi se più favorevoli rispetto al
ricorso al mercato;
il maggior favore nell’avvalersi delle organizzazioni di volontariato (enti del terzo settore) non sia
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da intendersi solo rispetto ad una minore spesa pubblica in termini finanziari – che pure si verifica
in quanto la spesa si esaurisce in un rimborso anziché nel pagamento di un corrispettivo – bensì in
una resa dei servizi fruibili in condizioni qualitativamente migliori (esperienza, programmazione
territoriale, reti territoriali, etc.)
in attesa della istituzione del Registro Unico Nazionale, permane valido quanto previsto dalla L.R.
n. 28/93, avente ad oggetto "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la
Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni
del volontariato" con la quale vengono previsti e disciplinati i rapporti tra gli Enti interessati e le
organizzazioni di volontariato, mediante stipula di apposite convenzioni,
- l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale con cui stipulare convenzioni deve essere fatta nel rispetto dei principi di
imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante
procedure comparative riservate alle medesime;
• la determinazione dirigenziale Azienda Usl Sudest n. 2911 del 17/12/2019, avente ad
oggetto “Adozione della Direttiva Professionale per la disciplina dei rapporti di coprogettazione, coprogrammazione e convenzione con i soggetti del terzo settore” che
all'art. 13, nel pieno recepimento della vigente normativa specifica che seppur i
procedimenti per le convenzioni con le associazioni di volontariato e di promozione sociale
richiamate dal Codice del Terzo Settore sono fuori dal campo di applicazione del Codice
degli Appalti, tuttavia che la normativa di riferimento è quella disciplinata dal CTS e che
dovranno essere rispettati i principi di economicità, efficacia, trasparenza proporzionalità di
cui alla L. n.241/90, principi, questi, garantiti dall'avvio di procedura ad evidenza pubblica e
procedure comparative di selezione;
• la L. R. T.65/2020 Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano,
che al capo IV, art. 15, Convenzione nelle materie di competenza regionale prevede che il
maggior favore rispetto al mercato che consente di sottoscrivere convenzioni nelle materie
di competenza regionale con le organizzazioni di volontariato e le associazioni del terzo
settore sociale (… omissis...) deve essere valutato oltre che con riferimento alla
convenienza economica, anche in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la
collettività in termini di maggiore attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà,
universalità, solidarietà, accessibilità, adeguatezza.
Tanto premesso e considerato,
si provvede a bandire, tramite il presente avviso, una procedura comparativa ai sensi dell'art. 56
del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) riservata alle Organizzazioni di Volontariato (OdV)
e Associazioni promozione sociale, (Aps) al fine del convenzionamento con l'Azienda Usl Toscana
Sud Est – Zona distretto Amiata grossetana, Colline metallifere, Grossetana - per la realizzazione
di quanto sotto riportato.
Art. 1
(Contenuti e finalità)
La zona distretto Amiata grossetana, Colline metallifere e Grossetana, di questa Azienda Usl TSE
intende attivare una collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di
Promozione sociale per svolgere funzioni di supporto nell'espletamento di attività destinate alla
postazione di check-point (misurazione temperatura corporea, igiene delle mani,invitare ad
indossare la mascherina, ecc.come più avanti meglio specificato).
L’affidamento delle attività previste nel progetto sarà regolamentato da apposita convenzione, la
cui durata è determinata in MESI 5 come indicato al successivo art. 5.
La collaborazione interesserà i seguenti ambiti territoriali:
- Articolazione zonale grossetana:
Cinema Aurelia Antica
Caserma Savoia Cavalleria
- Articolazione zonale colline metallifere:
Fonderia 1
- Articolazione zonale Amiata grossetana
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Discoteca Kronos
e qualunque eventuale ulteriore sede debba essere allestita, anche in eventuale sostituzione di
quelle sopraelencate, per garantire l'adempimento del piano vaccinale con ogni eventuale
successiva integrazione e modificazione allo stesso.
Nell’ambito di tale collaborazione, la OdV/Aps dovrà durante l'intero orario di apertura delle sedi:
• essere dotata di propri automezzi per garantire le prestazioni nel territorio distrettuale;
• mettere a disposizione operatori adeguatamente formati ,
Modalità operative ed esecutive: i volontari incaricati stazioneranno ai punti di controllo (check
point) presenti nelle sedi vaccinali territoriali - in affiancamento a personale di vigilanza e da soli dove dovranno:
• invitare i cittadini a rispettare le regole sul distanziamento sociale in ogni fase;
•
verificare che i cittadini indossino la mascherina chirurgica correttamente e, nel caso vi
siano soggetti sprovvisti, forniranno i DPI corretti;
• rilevare la temperatura corporea degli utenti e accompagnatori in ingresso;
• verificare il possesso e l’esatta compilazione dei moduli di consenso, consegnare i detti
moduli a chi ne è sprovvisto dando indicazioni sulla compilazione e invitando gli utenti a
recarsi negli spazi all'uopo allestiti;
• chiamare gli utenti per l’accesso all’area vaccinale in base all’appuntamento;
•
sorvegliare le eventuali code in modo da tenerle il più ordinate possibile, separando gli
utenti nelle varie fasi di vaccinazione;
• potranno e dovranno dare indicazioni esclusivamente di tipo logistico-organizzativo,
rimandando ogni altra richiesta al personale sanitario presente.
• Dovranno accertarsi che tutti gli utenti e gli eventuali accompagnatori che intendono
accedere alla struttura transitino attraverso il checkpoint,
• E’ richiesto un impegno orario variabile dalle 6 alle 12 ore giorno, dalle 08,00 alle 20,00,
per sette giorni settimanali, suscettibile di variazione in aumento e di modifica della fascia
oraria a seconda dell'andamento della campagna vaccinale e delle esigenze definite dalla
Regione Toscana cui l'Azienda dovrà immediatamente conformarsi.
Art.2
(Revoca)
L'Azienda TSE si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento,
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla
procedura stessa, senza che in detti casi i soggetti richiedenti possano vantare alcune pretesa a
titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno, ovvero
per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.
Art. 3
(Rimborsi)
Dato il principio che l’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal
beneficiario (art. 17 comma 3 del Codice del Terzo Settore), il comma 2 dell'art. 56 del Codice
stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle
Amministrazioni, alle organizzazioni e dalle associazioni di volontariato delle spese effettivamente
sostenute e documentate.
Per quanto sopra riportato, per le attività oggetto di convenzione, l'Azienda TSE si impegna a
garantire una copertura finanziaria necessaria ad effettuare rimborsi negli importi stimati per un
massimo di € 6.000,00.
Tale importo potrà essere diminuito o aumentato in relazione all’attività che l'Azienda TSE
intenderà realizzare in funzione della necessaria copertura finanziaria.
I rimborsi avverranno, come previsto dagli artt. 17, 18 e 56 del D. Lgs 117/2017, secondo il
principio dell’effettività delle spese e, pertanto, dietro presentazione di note di addebito di
rendicontazione mensile delle attività realizzate e dei costi sostenuti firmate dal Presidente della
Odv/Aps.
Le spese ammesse a rimborso, esclusivamente ove correlate all’espletamento delle funzioni
connesse con l’attività oggetto della presente convenzione, sono le seguenti:
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-

copertura assicurativa per gli operatori forniti dalla OdV/Aps, come previsto dalla normativa
vigente sul volontariato, per i rischi di responsabilità civile, per danni a persone e cose,
nonchè della copertura assicurativa per i rischi da infortuni o morte a causa e in occasione
delle predette funzioni;
- costi sostenuti per fornitura di carburante, bollo e assicurazione delle autovetture messe a
disposizione della OdV/Aps.
- costi sostenuti per i dispositivi di prevenzione e protezione utilizzate nell'ambito della attività
di cui al presente bando.
L'Azienda Usl TSE provvederà a rimborsare le spese sostenute e documentate entro i termini
previsti dalle norme di legge, secondo le modalità dedotte in convenzione.
L'Azienda Usl TSE si riserva la facoltà di verificare, nel corso dell’attività, l’andamento dei servizi
con facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o di situazioni che
non garantiscano il corretto espletamento dei servizi. Sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo
forfettario.
Art. 4
(Requisiti soggetti ammissibili)
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale in possesso dei sottoelencati requisiti:
• devono essere regolarmente iscritti nel relativo registro regionale del volontariato/registro
regionale delle associazioni di promozione sociale o altri organismi similari da almeno sei
mesi e non avere procedure di cancellazione in corso. L’iscrizione è condizione sia per la
partecipazione sia per la stipula del contratto, sia per la prosecuzione del rapporto
contrattuale; pertanto, qualora la OdV/Aps fosse cancellata dall’Albo, non si darà luogo alla
stipula del contratto, ove la stessa risulti affidataria (ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs
117/2017, fino all’operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore, continuano ad
applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli Enti nei
Registri Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e delle
imprese sociali);
• devono dichiarare di aver preso visione ed accettare integralmente quanto indicato nel
presente avviso per la manifestazione di interesse di cui in oggetto;
• non devono trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste dall’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016 e smi;
• devono poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura,
all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, degli aderenti, alle risorse a
disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di
operare e realizzare le attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con
riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento degli operatori (art.
56,commi 1 e 3 del Codice Terzo Settore); dunque, nella fattispecie, devono avere la
disponibilità di un adeguato numero di personale volontario in grado di fornire il servizio
nelle varie articolazioni zonali con carattere di continuità per almeno cinque mesi rinnovabili
per pari tempo.
Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla
manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dell’affidamento, per
tutta la durata della convenzione.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti è causa di esclusione dalla procedura di cui al
presente avviso.
Art. 5
(Durata)
La convenzione di cui al presente avviso avrà validità di mesi 5 (cinque) e sarà rinnovabile una
volta per pari durata, conformemente alle esigenze correlate allo stato di emergenza e
all'attuazione del piano vaccinale.
Parimenti, la collaborazione potrà terminare anticipatamente rispetto alla data indicata in caso di
cessazione dello stato di mergenza sanitaria o in caso di emeanazione di ulteriori e diverse
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disposizioni normative nazionali e/o regionali.
Art. 6
(Presentazione della domanda di partecipazione)
La OdV/Aps interessata a partecipare dovrà presentare istanza nella quale dovrà dichiarare il
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
L'Azienda Usl TSE si riserva la facoltà di verificare al momento della sottoscrizione della
convenzione e successivamente durante lo svolgimento della collaborazione, la veridicità delle
dichiarazioni rese rispetto ai requisiti di cui sopra.
Non sono previste graduatorie, né punteggi, né classifiche di merito o premi, essendo la finalità del
presente avviso unicamente quella di acquisire la conoscenza e la disponibilità degli operatori
economici a fornire il servizio sopra indicato con i requisiti prescritti.
Art. 7
(Modalità e termini presentazione adesioni)
Il presente Avviso sarà pubblicato per 10 giorni consecutivi sul sito web dell’Azienda USL Toscana
Sud Est nella sezione Bandi e Avvisi.
Le Odv e Aps interessate, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, potranno manifestare
il proprio interesse nei termini indicati nell’avviso come sopra pubblicato, mediante:
a) mediante plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura spedito a mezzo raccomandata a/r
alla Azienda Usl Toscana Sud Est sede operativa di Grosseto Viale Cimabue 109 58100 Grosseto;
b) a mezzo PEC, al seguente indirizzo: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it.
Sul plico e / o nell'oggetto in ipotesi di invio a mezzo pec dovrà essere riportata la dicitura “AVVISO
PUBBLICO per manifestazione di interesse a sottoscrivere una convenzione con l'Azienda Usl
Toscana Sud Est- zona distretto Amiata grossetana, Colline metallifere, grossetana per gestire
check point di accesso alle sedi vaccinali delle articolazioni zonali”
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione nel tempo previsto
nessuna responsabilità potrà essere imputata all'Azienda.
Non sarà tenuto conto di eventuali manifestazioni di interesse pervenute dopo la data di scadenza
che, quindi, saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le indicazioni di cui al presente
bando, e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per definire l’ammissibilità e per
provvedere alla valutazione dell’istanza. La domanda dovrà essere debitamente compilata e
sottoscritta a cura del Presidente della Odv/Aps in qualità di legale rappresentante pro tempore
della stessa, ad essa dovrà essere allegata copia del documento di identità dello stesso.
Art. 8
(Adempimenti)
L’Associazione è l’unica responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi
derivanti dallo svolgimento del servizio.
A norma dell’art. 18 del Codice del Terzo settore, l’Associazione è tenuta a stipulare una polizza
per rassicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell’attività di
volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Associazione potrà dimostrare
l’esistenza di una polizza già attiva, avente le medesime caratteristiche indicate per quella
specifica.
In tal caso si dovrà produrre un’appendice alla stessa nella quale esplicitare la copertura anche dei
servizi svolti per l'Azienda TSE.
L'OdV/Aps selezionata dovrà obbligarsi a far osservare dai propri volontari il codice di
comportamento aziendale che verrà allegato alla convenzione quale parte integrante della stessa.
Art.9
(Tutela della Privacy)
Per la manifestazione di interesse inerente al presente avviso è richiesto ai partecipanti di fornire
dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione
dei dati” la Ausl Toscana Sud Est, che tratterà dati personali in modo lecito, corretto e trasparente,
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compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
I dati personali sono raccolti al fine di valutare la domanda ed eventualmente sottoscrivere la
convenzione e affidare il servizio oggetto della stessa.
Titolare del trattamento è AUSL TOSCANA SUD EST con sede legale in Arezzo Via Curtatone nr.
54, 52100 Arezzo (ausltoscanasudest@postacert.toscana.it).
Il conferimento dei dati personali, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità
manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di
partecipare al presente Avviso pubblico.
I dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non per le espresse finalità del presente Avviso e
per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e non saranno oggetto di
diffusione.
I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo
necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Ai soggetti interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di
chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Responsabile della protezione dei dati personali e-mail: privacy@uslsudest.toscana.it
Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail
garante@gpdp.it
La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso attesta l’avvenuta presa
visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE/679/2016.
In relazione e limitatamente alle operazioni di trattamento di dati personali connessi alle attività/
servizi che formano oggetto del presente bando e saranno oggetto di convenzione, la OdV / ApS
selezionata agirà in qualità di Responsabile del trattamento dell'Azienda Usl Toscana sud est, ai
sensi dell'art . 28 del Regolamento UE n. 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati” (RGPD) e in conformità alle disposizioni del Regolamento stesso e del d.lgs 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE". La nomina a Responsabile si perfezionerà mediante sottoscrizione, preliminarmente
all’avvio delle attività/erogazione dei servizi, dell’atto ex art. 28, par. 3, RGPD, recante la disciplina
degli elementi di contenuto ivi puntualmente individuati, da ritenersi parte integrante della
Convenzione.
Art. 10
(Pubblicazione avviso)
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Ausl Toscana Sud Est nella sezione
“Bandi e avvisi”, ove saranno parimenti pubblicate eventuali modifiche e/o integrazioni all’avviso
stesso.
Art. 11
(Responsabile del procedimento)
Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Daniela Pessina, Direttore UOC Direzione
Amministrativa Zona Distretto Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Grossetana.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a – Dr.ssa Daniela Pessina –
daniela.pessina@uslsudest.toscana.it
IL DIRETTORE ZONA DISTRETTO
Dr. Fabrizio Boldrini
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MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI
ACCESSI ALLE SEDI VACCINALI DELLA ZONA DISTRETTO AMIATA GROSSETANA,
COLLINE METALLIFERE, GROSSETANA PER ATTIVITÀ DI CHECK-POINT DI ACCESSO
ALLE SEDI VACCINALI DELLA ZONA DISTRETTO.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a____________________(__) il
___ /___/____/ C.F.____________________________ residente in _____________ (cap _____) Via
___________________________ n.________ in qualita di legale rappresentante di
_______________________________________________________________ avente sede legale in
__________________________________ (cap _____) Via
________________________________________________ ____________ n.________ C.F./P.IVA
___________________________________________ Tel.______________, e-mail ___________________
PEC _________________ avente la seguente forma giuridica:
_______________________________________________________________
MANIFESTA INTERESSE PER
partecipare all'attività di controllo degli accessi alle sedi vaccinali della Zona
Distretto Amiata grossetana, Colline metallifere, Grossetana per attività di check-point di
accesso alle sedi vaccinali della zona distretto
A tal fine dichiara:
• Che l’ente svolge attività di (descrivere dettagliatamente l’attività svolta)
• Che dimostra l'esperienza acquisita elencando i progetti affini ai servizi e alle azioni richieste
• Di essere dotato delle seguenti risorse umane che verranno messe a disposizione per l'espletamento
delle attività prevedibili nel servizio richiesto
• Altre informazioni che si ritiene utile fornire al fine della valutazione della manifestazione
d'interesse
DICHIARA inoltre
• che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione dovranno essere effettuate
al seguente indirizzo email o pec _____________________________________________ ;
• di aver letto l'Avviso per manifestazione d'interesse e di accettare quanto in esso previsto
• di impegnarsi a comunicare i nominativi di tutti i volontari che parteciperanno a questo servizio
• di dotare i volontari stessi di tesserino di riconoscimento
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa privacy che i dati raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichia
razione viene resa.
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale,
alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti per
la partecipazione alla fase di coprogettazione .
(luogo e data) (firma del legale rappresentante)
_____________________ ______________________________
N.B.
Allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.
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